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Al via i lavori che riguarderanno il Corpo A
“Un luogo fondamentale per la vita culturale di Valmadrera”
VALMADRERA – La Giunta Comunale di Valmadrera ha approvato il progetto definitivo
ed esecutivo finalizzato all’adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento barriere
architettoniche del Corpo A del Centro Culturale Fatebenefratelli, dove si trovano,
tra l’altro, la sala esposizioni, i locali prima occupati dalla biblioteca con affaccio in parte
sull’adiacente orto botanico e le sedi di alcune associazioni.
Questa parte del Centro Culturale era stato oggetto di un importante intervento di
ristrutturazione a cura degli architetti Bruno Bianchi e Silvio Delsante nel 1983-1985; il
nuovo intervento, non più rinviabile, consiste in una complessa serie di interventi puntuali
volti a garantire l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, sia sotto il
profilo dell’idoneità statica della struttura che della prevenzione incendi. Il progetto prevede
inoltre la formazione di un vano ascensore che consentirà la successiva installazione
dell’elevatore per collegare i diversi livelli, garantendo così l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Il progetto, firmato dall’arch. Guido Stefanoni, prevede una spesa di € 360.000,00 di cui
€ 251.935,51 per lavori (compreso oneri per la sicurezza) e € 108.064,49 per somme a
disposizione dell’Amministrazione ed è stato finanziato nell’ambito del contributo previsto
da parte di Regione Lombardia di cui all’art. 1, commi 5 e 6 della L.R. 9/2020 “Interventi per
la ripresa economica.
Il sindaco Antonio Rusconi sottolinea l’importanza di questo intervento: “Il Centro
Fatebenefratelli è sempre stato un luogo fondamentale per la vita culturale di Valmadrera e
la sua riqualificazione e valorizzazione sono uno dei punti che caratterizzano il programma
di Progetto Valmadrera. Abbiamo voluto cogliere l’opportunità del finanziamento di
Regione Lombardia avviando ora i lavori, con la certezza che, in questo modo, potremo
destinare poi altre risorse ad ulteriori interventi sul territorio comunale, frutto di una
attenta progettazione”.
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